


COMUNE DI ANCONA

ACCORDO QUADRO DI DURATA ………….. CON UN UNICO

OPERATORE AVENTE AD OGGETTO ………………………..- C.I.G:

……………... – C.U.P. …………….. - AQ REP. …………….. DEL

………………………..

CONTRATTO  APPLICATIVO N. 1

C.I.G. (derivato da AQ) ……………………

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- Comune di Ancona con sede in Largo XXIV Maggio n°1, codice fiscale e

partita IVA e 00351040423, rappresentato da ………………… nato a

…………………. il ………………., domiciliato per l’Ufficio in Ancona

presso la Sede Comunale, nella sua qualifica di Dirigente della Direzione

……………….. conferitagli con decreti sindacali del 3 marzo 2020 n. 32 e

del 11 agosto 2020 n. 56 in virtù del combinato disposto dell’art. 107, comma

3 lettera c) del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive

modificazioni, dell’art. 28 del vigente Statuto comunale e dell’articolo 11 del

vigente Regolamento comunale dei contratti.

In seguito denominato “Comune”

E

- ……………….. con sede a ……………… Via ……..n. ……., numero di

iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura delle Marche, codice fiscale e partita I.V.A.

………………, numero REA: ……….. - ………….., capitale sociale

deliberato, sottoscritto e versato euro ……………… (……………..)
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rappresentata da ……………….. nata a …………… (AN) il ………………

e residente in ……………… (AN) in Via ………….. n. ……………nella sua

qualità di ………………………. e legale rappresentante dell’Impresa, giusti

poteri conferitigli……………………..

In seguito denominata “Impresa”

Premesso che:

- il contratto principale normativo Accordo Quadro Rep. …………….

stipulato in data ……………….. tra il Comune e l’Impresa, registrato in data

………………. al n. ……………. serie …………. per il valore di euro

………………. (………………..) oltre I.V.A. è lo strumento attraverso il

quale, nel corso della sua durata e vigenza, il Comune può basare

l'affidamento di appalti per …………………………;

- che con determinazione dirigenziale n. ……………. del …………….., sono

stati approvati gli elaborati progettuali relativi al n. …………… contratto

applicativo;

- che con la sopra indicata determinazione dirigenziale n. ………… del

………………… si è disposto di affidare i lavori relativi al presente 1^

contratto applicativo con l’Impresa, risultante aggiudicataria del contratto

principale normativo Accordo Quadro Rep. ……………….per un importo di

contratto pari ad euro ………………. (……………………..) oltre I.V.A.

determinato applicando il ribasso del ……………% (…………………)

offerto sugli elenchi prezzi;  

- che ai sensi dell’art. 1 comma 52 bis della legge 190 del 6 novembre 2012 e

del successivo d.p.c.m. del 18 aprile 2013 come modificato dal DPCM 24

novembre 2016, l’Impresa risulta iscritta nella White List della Prefettura
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Ufficio Territoriale del Governo di …………….., giusto provvedimento del

……………. trasmesso a mezzo p.e.c. dall’Impresa con prot. n.

……………… del ……………;

- che la spesa relativa all’intervento in oggetto . è finanziata con imputazione

al capitolo ………… azione ………….., impegno …………… 

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

contratto ancorché ad esso non materialmente allegato si conviene e si stipula

quanto segue:

Art. 1. Disciplina del Contratto Applicativo

Le previsioni del presente Contratto Applicativo sono integrative e

complementari delle disposizioni dettate dall’Accordo Quadro

Rep…………….., dal Capitolato Speciale d'Appalto e da tutti gli elaborati e

atti di riferimento. Tali previsioni concorrono a regolare il presente rapporto

secondo quanto previsto dal predetto Accordo Quadro. Le espressioni ed i

termini utilizzati nel presente Contratto Applicativo hanno il significato

previsto dal medesimo Accordo Quadro.

Art.2 –  Oggetto del contratto applicativo.

Il Comune, come sopra rappresentato, dichiara di conferire all’Impresa, che

come sopra rappresentata espressamente accetta con rinuncia a qualsiasi

contraria eccezione, l’appalto in oggetto nei modi e nei termini di cui al

presente contratto e di cui al su menzionato Accordo Quadro, al relativo

Capitolato speciale, agli elaborati progettuali, ad ogni altro atto in esso

richiamato.

I lavori previsti riguardano ………………………, come meglio definiti

in…………………., elaborati entrambi allegati al presente contratto
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rispettivamente sotto le lettere “…..”, e “………..” a formarne parte

integrante e sostanziale.

Art. 3 – Termini e condizioni

I tempi dell’Impresa per l'ultimazione dei lavori commissionati con il presente

contratto applicativo sono pari a ………… (……………….) giorni naturali e

consecutivi decorrenti dal verbale di consegna lavori.

Si dà atto che i lavori previsti riguardano interventi di ……………………..

per i quali il presente contratto viene stipulato sulla base di un progetto

………………………..., secondo la disciplina prevista dall'art. 23 comma 3-

bis del D.Lgs. 50/16, come aggiornato dalla L. 55/19 e ulteriormente

modificato dalla L. 108/21.

Stante quanto sopra, la consegna dei lavori potrà essere seguita da Ordini di

servizio del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento per

meglio definire eventuali aspetti di dettaglio ulteriori rispetto ai documenti

desumibili dal progetto definitivo, affinché la lavorazione sia resa a regola

d'arte e secondo le necessità del Comune. Mediante i suddetti Ordini di

servizio verranno affidati all’Impresa anche tutti i relativi adempimenti

connessi alla gestione del cantiere nel rispetto delle norme sulla sicurezza di

cui al D.Lgs. 81/2008.

L’Impresa conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si devono

realizzare i lavori, anche nel rispetto del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i., nonché di

essere perfettamente edotta di tutte le condizioni tecniche ed economiche

necessarie per la corretta realizzazione dell’appalto, con l’avvertenza che deve

pertanto intendersi compreso nell’appalto anche quanto non espressamente

indicato nel Capitolato speciale dell'Accordo Quadro, ma comunque
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necessario per la sua realizzazione completa e puntuale delle opere.

Art. 4 – Penali

Per le penali si rinvia all’art…… del capitolato speciale di appalto allegato al

contratto principale normativo Accordo quadro Rep……

Art. 5 - Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto dal Comune all’Impresa per il pieno e perfetto

adempimento del presente contratto è di euro ………………..

(………………) oltre I.V.A. L’importo comprende anche i relativi oneri della

sicurezza.

Il corrispettivo relativo al presente contratto applicativo è stato determinato

tenuto conto dall'importo previsto dall'accordo quadro per la ………….

annualità, e corrisponde all'esecuzione delle opere come meglio descritte

negli elaborati progettuali di cui al precedente articolo 2 ed in particolare nella

“Stima dei lavori” allegata al presente contratto sotto la lettera “…………”

quale sua parte integrante e sostanziale, sviluppata facendo riferimento

all'incidenza percentuale delle singole categorie omogenee di lavorazione

previste in progetto.

Il corrispettivo, in conformità a quanto già stabilito dal contratto di Accordo

Quadro e dal Capitolato speciale, è determinato “a misura” applicando alle

singole quantità il prezzo unitario dedotto nell’Accordo Quadro.

Art. 6 - Cauzione definitiva e garanzie assicurative

L’Impresa, a garanzia dell’esecuzione del presente contratto attuativo, ha già

prestato apposita cauzione definitiva ex art.103, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016

e successive modificazioni ed integrazioni, mediante polizza fideiussoria n.

…………………, rilasciata in data …………… da …………….. Agenzia
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…………. per l’importo garantito pari ad euro ……….

(…………………….). 

Si dà atto che l’Impresa ha esibito appendice n. ………….. alla suddetta

polizza n. ……………… che estende detta garanzia al presente contratto.

Detta appendice è conservata agli atti del Comune in data …………. prot.

…………..

Art. 7 -  Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti saranno effettuati con le modalità e nei termini previsti

dall’Accordo Quadro e dal Capitolato Speciale di Appalto.

Nella fattura dovrà essere indicato, altresì, il codice identifìcativo gara

(derivato da AQ): …………., codice unico di progetto: …………………,

l’impegno …………… e il codice univoco ufficio EVSZE9.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sui conti correnti

dedicati già comunicati dall’Impresa al Comune, ai sensi dell’art. 3, comma

7, legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni,

con nota acquisita agli atti del Comune data 22 dicembre 2021 prot. 205730,

come riportato all’art. 12 del contratto principale normativo Accordo Quadro

Rep.14973.

L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.

Art. 8 – Piano di sicurezza

L’Impresa ha esibito il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 89 del

d.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, conservato agli atti

della Direzione Lavori Pubblici, Sport, da aggiornare in caso di variazioni. 

Le ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Impresa
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costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 9 – Disciplina

L’esecuzione del presente contratto applicativo, per quanto non

specificatamente precisato nel presente atto, è disciplinata dall’Accordo

Quadro Rep………………… e dall’allegato Capitolato Speciale di Appalto

che ne costituiscono parti integranti e sostanziali.

Art. 10 – Divieto di cessione del contratto

Ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto ed in

conformità a quanto disposto dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata la

cessione del presente contratto applicativo dell’accordo quadro sotto qualsiasi

forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

In caso di inadempienza si provvederà alla relativa risoluzione immediata per

colpa dell’Impresa, con riserva di ogni diritto al risarcimento dei danni subiti

e al rimborso delle ulteriori spese rispetto a quelle che sarebbero derivate dal

regolare adempimento da parte dell’Impresa ai propri obblighi, avvalendosi

anche della cauzione definitiva.

Art.11 - Risoluzione

Si applicano gli articoli 108, 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016 oltre a quanto

previsto dal Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 12 -  Foro competente

Le eventuali controversie saranno devolute al competente foro di Ancona.

Art. 13 - Privacy

Il trattamento dei dati dell’Impresa fomiti ai fini del presente contratto,

saranno finalizzati all'esecuzione del contratto medesimo.

Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura
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dell'ing. Giorgio Calavalle per il suo ruolo di Responsabile del procedimento,

e la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del

responsabile del servizio finanziario.

Il legale rappresentante dell’Impresa dichiara di aver ricevuto la informativa

di cui agli articoli 3 e 14 del |Reg.EU n. 679/2016.

Art. 14 -  Spese

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell’Impresa. 

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R.

N. 642 del 26 ottobre 1972 e dell’autorizzazione Direzione Provinciale

Agenzia delle Entrate di Ancona n. 25193/1992 e integrazione prot. n. 7972

del 16 febbraio 2015.

Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi

dell’art. 40 del d.p.r. 131/1986 e successive modificazioni.

Ai fini fiscali, essendo la clausola penale inserita per obbligo normativo

come meglio specificato al precedente art. …………. si richiede

l’applicazione di una sola imposta di registro in misura fissa (artt. 19 e 27

d.p.r. 131/1986) come da risoluzione Agenzia delle Entrate del 16 luglio

2004 n. 91/E. 

L’Impresa prende atto che la clausola penale inserita nel capitolato speciale è

soggetta all’aliquota del 3% (tre per cento) ai sensi dell’art.9 della Tariffa

Parte Prima del Testo Unico dell’Imposta di Registro e, pertanto, al verificarsi

della condizione che farà sorgere la relativa obbligazione, il Comune

provvederà a farne denuncia entro 20 (venti) giorni all’Agenzia delle Entrate

di Ancona per la liquidazione della maggiore imposta che l’Impresa si obbliga

a versare nei termini di legge e comunque entro cinque giorni dalla richiesta
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del Comune. 

Letto, confermato e sottoscritto

…………….. (firmato digitalmente)

Ancona, Stefano Capannelli (firmato digitalmente)
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